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HAIRDAYS: SHINY - SPLENDORE PROFONDO E LUCE
INTENSA

POPLIN - mousse di fissaggio
Fornisce fissaggio flessibile. Aumenta il volume e la durata della piega. Dona lucentezza
ai capelli. Non contiene alcool. Fattore di tenuta 6.
confezione: bombola da 400 ml‚ mini size da 50 ml.

REFLEXION - gel lucidante effetto bagnato
Effetto bagnato e lucido a lungo senza indurire i capelli. Aggiunge texture ai capelli.
Tenuta morbida e naturale. Non contiene alcool. Fattore di tenuta 3.
confezione: flacone da 150 ml.

STAR WAX - cera lucidante
Definisce e crea texture. Crea effetti lisci a ciocche. Dona lucentezza intensa. Fattore di
tenuta 4.
confezione: vaso da 75 ml.

GLOSSY - gel lucidante
Gel modellante. Dona corpo e luminosità naturale ai capelli. Ideale per tutte le tecniche di
acconciatura. Fattore di tenuta 4.
confezione: flacone da 200 ml.

GLITTER - cera gel perlescente
Dona stile‚ tenuta e brillantezza. Una sensazione morbida e corposa al tocco. Non lascia
residui. Fattore di tenuta 7.
confezione: tubo da 125 ml.

SEAL - siero nutriente
Formula concentrata. Rende lisci e morbidi i capelli secchi‚ ribelli e crespi‚ sigillandone la
cuticola. Dona grande luminosità. Fattore di tenuta 1.
confezione: flacone da 85 ml.

GLAM - spray lucidante
Dona morbidezza e luminosità garantendo brillantezza istantanea. Ideale per rifinire
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qualsiasi acconciatura. Fattore di tenuta 1.
confezione: bombola da 150 ml.

HAIRDAYS: STRAIGHT - capelli perfettamente lisci
LISSE HAIR - balsamo stirante
Rende lisci e controlla temporaneamente i capelli ricci e crespi‚ facilitandone la lisciatura
e proteggendoli dall’umidità e dal caldo del phon. Fissaggio (3).
confezione: flacone da 150 ml.

DISCIPLINE - cera anticrespo
Crea sui capelli un film isolante prolungato che respinge l’umidità ed evita l’effetto
crespo. Dona brillantezza ed un effetto satin. Fissaggio (6).
confezione: vaso da 75 ml.
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